TOSCANA AEROPORTI SPA
ESTRATTO AVVISO
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UN’AREA PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI CAMBIAVALUTE E RIMBORSO IVA PRESSO L’AEROPORTO DI
FIRENZE
Toscana Aeroporti S.p.A. (di seguito anche “TA”), con sede legale in Firenze, Via del Termine n.
11, cap 50127, comunica che è stato pubblicato sul sito internet www.toscana-aeroporti.com
l’Avviso relativo alla procedura per l’affidamento in subconcessione di un’area di circa 12 mq.
presso l’Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze attualmente ubicata presso l’area non sterile
landside, al piano terra dell’aerostazione, da adibire esclusivamente all’esercizio dell’attività di
cambiavalute, vendita di biglietti city sightseeing, vendita ricariche telefoniche nazionali cellulari,
vendita schede telefoniche e vendita di monete numismatiche. L’affidatario potrà altresì, anche per
conto di terzi, espletare, con proprio personale, l’attività di rimborso IVA ai passeggeri in partenza
non residenti in uno dei paesi dell’Unione Europea.
TA metterà altresì a disposizione al Subconcessionario appositi spazi per l’esposizione di Immagini
Pubblicitarie relative all’attività del Subconcessionario medesimo all’interno del Terminal
passeggeri.
La subconcessione sarà assegnata al miglior offerente, previo accertamento del possesso di tutti i
requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base dei parametri economici e tecnici meglio
descritti nel relativo Avviso, nonché nella ulteriore documentazione di gara relativa alla procedura,
a seguito dello svolgimento di una fase di rilancio relativa ai parametri economici, riservata ai primi
due concorrenti della graduatoria provvisoria.
Durata della subconcessione: 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto.
Sara altresì stipulato con il miglior offerente un contratto avente ad oggetto l’esposizione di
immagini pubblicitarie all’interno del Terminal passeggeri della medesima durata di 3 (tre) anni.
Informazioni presso Ufficio Commerciale di TA (alessandra.modesti@toscana-aeroporti.com).
Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Dott. Renzo Banchellini.
Le offerte dovranno pervenire, in conformità con le modalità meglio descritte nel relativo Avviso,
entro e non oltre le ore 16,00 del 26 febbraio 2016 al seguente recapito: Toscana Aeroporti S.p.A.,
via del Termine, 11, 50127, Firenze presso Ufficio Commerciale Non Aviation.
Firenze, 19 gennaio 2016

L’Amministratore Delegato
Dott.ssa Gina Giani

